
   

AMIN 21K CACAO 336 G

 

italfarmacia  AMIN 21K CACAO  INTEGRATORE ALIMENTARE

A BASE DI PROTEINE DEL SIERO DI LATTE CON

L'AGGIUNTA DI  L - ISOLEUCINA,  ORNITINA ALFA

CHETOGLUTARATO, TAURINA, L-TRIPTOFANO, L-

CITRULLINA, CITRATO DI POTASSIO E CACAO   Integratore

alimentare.  Ingredienti Proteine del siero di latte, Citrato di

Potassio, L-Isoleucina, Ornitina alfa-chetoglutarato, L-Citrullina,

Taurina, L-Triptofano, Cacao. Antiaggregante: Silice amorfa,

Edulcorante: Sucralosio. Contiene una fonte di fenilalanina.

Contiene lecitina di soia. Fenilalanina 10% Metionina 7%

Isoleucina 15% Treonina 10% Istidina 7% Triptofano 4%

Leucina 16% Valina 12%   Informazioni nutrizionali  Valore energetico Proteine del latte Carboidrati

Grassi L-isoleucina Ornitina alfa-chetoglutarato L-citrullina Taurina L-triptofano Potassio804 kJ/192 kcal

40,26 g 90 g 450 mg 930 mg 750 mg 750 mg 750 mg 150 mg 486 mg Modalità d'uso Sciogliere la

polvere in una quantità di liquido (acqua, thè, tisane) commisurata alla consistenza desiderata. Il liquido

non deve superare la temperatura ambiente. Per una migliore miscelazione è preferibile usare un

frullatore.  Lasciar riposare per alcuni minuti.  È necessario assumere il preparato lentamente. Quantità:

considerando che il fabbisogno medio giornaliero di proteine è intorno al g/kg di peso corporeo ideale,

l'apporto massimo consigliato (3 buste) è di 45 g che rappresentano il 60% circa del fabbisogno di un

individuo di 70 kg  Nel corso di diete ipocaloriche il calcolo delle proteine da somministrare giornalmente

spetta al Medico, in considerazione dello stato di partenza e degli obiettivi da raggiungere.  Avvertenze

È necessario assumere il preparato lentamente.  In caso di uso prolungato (oltre 6/8 settimane) è

necessario il parere del medico.  Non assumere il prodotto in caso di patologie renali, in gravidanza e al

di sotto dei 12 anni se non dopo aver consultato il medico. Non eccedere le dosi raccomandate per

l'assunzione giornaliera.  Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano

stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.  Formato 21 bustine da 16 g

cad. Peso netto: 336 g

Marchio: Italfarmacia
Codice Min.: 925957654
Link: clicca qui per acquistare
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